Copia
CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204
OGGETTO:
MISURE ORGANIZZATIVE PER PROGRAMMAZIONE FORNITURE
SOMMINISTRAZIONE - APPALTI. PROVVEDIMENTI
L’anno duemilanove addì quindici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

BOGETTI Claudio - Sindaco
TARDITI Luca - Vice Sindaco
DAVICO Carlo - Assessore
MONCHIO Paolo - Assessore
ROSSO Massimo - Assessore
BARBERO Sergio Giovanni - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti

6
0

Con l’intervento e l’opera del Signor MAZZARELLA Dr. Luigi - Segretario Comunale.
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha
approvato alcuni provvedimenti anticrisi ed, in particolare, l’art. 9 all’oggetto “tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, che prevede, al comma 1, quanto segue:
“al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione
della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
1) le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n 311, adottano
entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito
internet dell’amministrazione;
2) nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità
disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di
debiti pregressi;
3) allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle
relative risorse in bilancio per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1-ter del dl 185/2008,
convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;
4) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti
disposizioni, secondo procedure da definire con apposito D.M., da emanarsi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle
relazioni rispettivamente previste nell’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Considerato:
che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti delle Pubbliche amministrazioni è necessario predisporre una programmazione delle
attività dell’ente fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;
che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in Bilancio;
Analizzate le disposizioni contenute nell’allegato documento, indicato con la lettera A), che diviene
parte integrante della presente deliberazione;
Visto l’art. 23, comma 5/a, della legge 18.06.2009, n 69, sulla trasparenza tra le amministrazioni
pubbliche e gli utenti che prevede l’individuazione di un “indicatore di tempestività dei pagamenti”
le cui modalità di attuazione verranno stabilite con apposito decreto ministeriale i cui contenuti
sono già, praticamente, in linea con i modelli organizzativi specificati nell’allegato A);
Dato atto che le misure organizzative di cui all’allegato A) hanno natura del tutto provvisoria, per le
ragioni sopra esposte, e che le stesse potranno essere successivamente modificate, qualora si
verifichino diversi presupposti normativi, apportando, ove ricorrano, le opportune integrazioni ai
Regolamenti del Comune vigenti in materia;
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 n. 267/2000, resi
dal responsabile ufficio ragioneria;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
con Legge n. 102/2009, le misure organizzative di cui all’allegato A);
2) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, al fine di dare
immediata esecuzione alle misure organizzative di cui al presente provvedimento;
3) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
D.L. n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009.
Con successiva ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to BOGETTI Claudio

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 15/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € __________________ al capit. ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Li’ __________________
F.to TARICCO Cristina
Li’ 15/12/2009

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/12/2009 (N. 333 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toBOSSOLASCO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 23/12/2009 Prot. N. 0
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 15-dic-2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAZZARELLA Dr. Luigi Mazzarella dott. Luigi)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì 17/12/2009
L'INCARICATO

